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In particolare, per quanto riguarda le gallerie, il mo-
nitoraggio e il loro controllo periodico comportano

la necessità di acquisire, nel minor tempo possibile e
con la minima interferenza sul traffico, un elevato nu-
mero di informazioni necessarie a rilevare lo stato con-
servativo dell’opera e, conseguentemente, a consentirne la program-
mazione delle attività manutentorie.
Inoltre, il rilievo strumentale periodico costituirà per l’Ente Gestore il
presupposto indispensabile per l’implementazione di un sistema infor-
mativo di supporto decisionale, sistema che, attraverso la definizione
di modelli di deterioramento, consentirà di individuare le migliori stra-
tegie manutentive di breve, di medio e di lungo termine.
E’ in questa prospettiva che Sineco ha sviluppato, in collaborazione
con la Società tedesca Spacetec, una tecnologia ad alto rendimento
denominata Tunnel Scanner System (TSS) capace di acquisire in con-
tinuo, senza sosta del mezzo, le informazioni geometriche e visive del-
l’intero cavo di galleria, contenendo al massimo i disservizi derivanti
da un rilievo di tipo tradizionale.

La tecnologia TSS
Il Tunnel Scanner System (Figura 2) è costituito da un sistema di rilie-
vo automatico, montato su autoveicolo, che consente, grazie all’im-
piego congiunto di raggi infrarossi e laser, di ottenere simultaneamente:
u l’immagine fotografica digitale ad altissima risoluzione;
u il rilievo geometrico continuo, con la possibilità di estrarre sezioni

trasversali in corrispondenza di qualsiasi progressiva;
u l’immagine termografica dell’intero cavo di galleria.
Per l’acquisizione dei dati non è necessario operare in regime di de-
viazione di corsia o di chiusura della carreggiata al traffico veicola-
re: i rilievi su alcune delle maggiori autostrade italiane avvengono,

infatti, con la modalità di rilievo dello “stop and go” nelle ore nottur-
ne, al fine di arrecare il minor disturbo possibile alla normale circo-
lazione autostradale.
Dopo le opportune tarature strumentali, la fase di acquisizione dei da-
ti si svolge percorrendo la galleria in corrispondenza della mezzeria
della carreggiata.
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Figura 1

Figura 2 - Il TSS durante il rilievo di una galleria

Negli ultimi anni, per i Gestori di reti stradali e ferroviarie sta
assumendo sempre maggiore valenza strategica la sorve-
glianza dello stato di conservazione del patrimonio infra-
strutturale esistente, sia per gli aspetti connessi alla pro-
grammazione e pianificazione degli interventi manutentivi sia
per quelli legati alla sicurezza della circolazione.
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In particolare, le potenzialità del sistema risiedono nello “scanner” a
testa rotante il quale è in grado di compiere fino a 300 rps, a una ve-
locità di rilevamento variabile, a seconda degli obiettivi del rilievo, da
3 a 12 km/h.
Le caratteristiche tecniche del “Laserscan” comunemente impiegato
consentono di rilevare immagini da 5.000 fino a 10.000 pixel per scan-
sione. Tradotto in termini concreti, il risultato del rilievo fotografico di
10 m di galleria, rilevata alla velocità di 1 m/s con un laser a rotazio-
ne di 300 rps, è una “fotografia” digitale di 30 milioni di pixel.
In Tabella si riportano le caratteristiche tecniche del sistema TSS.

Il risultato del rilievo geometrico sono sezioni di galleria costituite da
5.000 a 10.000 punti per sezione che garantiscono lo stesso livello di
precisione di un rilievo topografico tradizionale, ma con un maggior
dettaglio di punti per sezione, acquisiti in minor tempo, in modo con-
tinuo lungo l’intera opera e con un disagio minimo all’utenza.

I risultati dell’indagine sulla rete autostradale SALT
Questo strumento è correntemente utilizzato con successo da Sineco
per la redazione dell’elenco delle priorità di manutenzione per le gal-
lerie situate sulle tratte autostradali gestite da Salt SpA che contem-
plano in totale circa 53 gallerie per un totale di oltre 30 km.
Questo tipo di rilievo, effettuato con cadenza annuale, permette di mo-
nitorare lo stato di fatto delle gallerie e l’evoluzione temporale dei fe-
nomeni di degrado. In termini di gestione programmata della manu-
tenzione questo approccio consente di definire le priorità degli inter-
venti manutentivi in modo da ottimizzare le risorse economiche.

I risultati del rilievo fotografico
Il primo risultato del rilievo Laser-
scan è l’immagine fotografica ad
alta definizione dell’intero cavo di
galleria, pavimentazione inclusa,
che consente di visualizzare, di in-
grandire e di stampare immagini
bidimensionali in corrispondenza
di qualsiasi punto della galleria
(Figure 3 e 4).
L’ispezione visiva di dettaglio è
stata dunque trasferita dal can-
tiere all’ufficio, riducendo così
l’impatto sul traffico di esercizio,
grazie alla possibilità di registra-
re e di quantificare direttamente
sull’immagine digitale delle gal-

lerie le anomalie del rivestimento quali: lesioni, distacchi,
presenza di sali e/o incrostazioni, irregolarità della pavi-
mentazione e dei marciapiedi, presenza di reti di protezione
e di canalette metalliche, ecc. (Figure 5 e 6).
L’immagine fotografica ad alta definizione, non condizio-
nata dagli errori di approssimazione e di stima tipici di un
rilievo visivo tradizionale, costituisce l’archivio storico infor-
matizzato di tutte le anomalie e di tutti i servizi installati al-
l’interno della galleria e ha consentito il confronto con i ri-
lievi in anni successivi.

I risultati del rilievo termografico
Sebbene il rilievo termografico diagnostico necessiti per un’ot-
timale applicazione di un marcato transitorio termico per po-
tere indagare zone a differenti emissività, l’applicazione nel

Figura 3 - Galleria Bozzano: la visualizzazione del
rilievo fotografico del tratto di imbocco; la
visualizzazione bidimensionale consente di
visualizzare su un piano la superficie della volta,
dei paramenti, dei piedritti e del piano viabile

Figura 4 - Galleria Bozzano: la visualizzazione
tridimensionale del rilievo fotografico

Figura 6 - Galleria
Case Nuove 2:
l’ingrandimento
fotografico
bidimensionale di un
particolare della volta
della galleria, con
riconoscimento di
canalette, di reti, di
lampade e di anomalie
del cls

Figura 5 - Galleria Case Nuove 2: il rilievo fotografico di un particolare
della volta della galleria, con registrazione delle anomalie del
calcestruzzo rilevate in fase di ispezione

Velocità massima di rotazione della testa dello scanner 300 giri/secondo
Risoluzione massima rilievo fotografico 10.000 pixel/scansione
Risoluzione massima rilievo geometrico 10.000 pixel/scansione
Passo di campionamento (a 4 km/h) almeno una sezione al centimetro
Distanza max riconoscimento oggetti 15 m
Temperatura desercizio 0°C - 40°C
Velocità massima di traslazione longitudinale in acquisizione 12 km/h
Termocamera ad infrarossi: range di temperatura rilevabile 9°C
Restituzione immagine ad infrarossi 16 falsi colori 
del software di visualizzazione su una scala di 256 livelli
Tolleranza delle misure * 0,30%

Tabella - Le caratteristiche tecniche 
* Tale tolleranza è dovuta ad arrotondamenti contenuti nell’algoritmo di calcolo e sfalsamento in
curva dello scanner rispetto alla sezione ortogonale



settore delle gallerie contestualmente ai rilievi fotografici e geometrici
consente di ottenere un notevole supporto all’analisi dell’immagine fo-
tografica: il rilievo termografico, visualizzabile tramite scala di grigi o a
colori, oltre che a evidenziare particolari eventi quali la presenza di ac-
qua, di ripristini superficiali del rivestimento e l’ubicazione degli impianti,
ha permesso, in abbinamento all’immagine fotografica, una migliore in-
terpretazione delle anomalie presenti in galleria.

I risultati del rilievo geometrico
Il rilievo geometrico è utilizzato, oltre che per la visualizzazione tridi-
mensionale dei rilievi fotografici e termografici, per la creazione di se-
zioni trasversali a qualsiasi progressiva e per effettuare verifiche geo-
metriche, in modo del tutto automatico, relativamente alle altezze li-
bere di “gabarit” o ad altre
interferenze tra la sagoma
limite e l’infrastruttura. La
possibilità di estrarre se-
zioni trasversali a qualsiasi
progressiva è stata sfrutta-
ta per sviluppare progetti di
ingegneria concernenti il ri-
pristino del rivestimento o
il dimensionamento del-
l’impianto di ventilazione.
Grazie, inoltre, alla possibi-
lità di ottenere il grafico del-
l’altezza di “gabarit” 1 lun-
go l’intero cavo di galleria,
è risultato agevole verifica-
re la presenza di sezioni di
sottosagoma e l’eventuale
variazione di altezza in se-
guito a interventi di ripristi-
no del rivestimento o di ri-
pavimentazione. Lo studio
delle interferenze della sa-
goma limite viene eseguito
da una funzione del softwa-
re “Tuview” che fa percorrere a una sagoma teorica determinata dal-
l’utente l’intero sviluppo della galleria, visualizzando, sulla superficie
del paramento, tutte le zone di intersezione o di contatto.

L’analisi del dato Laserscan: interpretazione di alcuni
fenomeni tramite l’analisi contestuale dei diversi tipi di rilievo
Le potenzialità di indagine offerte da questa tecnologia si evidenziano
nell’uso contestuale delle tre tipologie di rilievo (fotografico, termo-
grafico e geometrico).
Nelle immagini successive è illustrato il caso verificatosi in un tratto
di galleria in cui un fenomeno, difficilmente rilevabile con metodi di
ispezione visiva tradizionali, è stato invece individuato, interpretato e
risolto per mezzo del TSS, predisponendo infine uno specifico e ade-
guato intervento di ripristino.
L’analisi del grafico delle altezze di “gabarit” (Figure 11A e 11B) mostra-

va un visibile abbassamento del “gabarit” sinistro a cui corrispondeva un
analogo innalzamento di quello destro. Il rilievo geometrico del tratto di
galleria in questione (Figura 10) fornì la spiegazione del fenomeno mo-
strando una curvatura improvvisa della parte più alta della volta verso il
lato destro. Inoltre era chiaramente visibile un abbassamento locale del-
la volta (macchia più scura) in corrispondenza del punto in esame.
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1) - Abitualmente il calcolo dell’altezza di “gabarit” viene effettuato dall’attacco del mar-
ciapiede con la pavimentazione per quanto riguarda le infrastrutture stradali e dal piano
del ferro per i rilievi in ferrovia. E’ tuttavia possibile effettuare misure rispetto a qualsia-
si altro riferimento (ad esempio la linea di demarcazione della carreggiata o il cavo della
linea elettrica ferroviaria).

Figura 8 - Galleria San Saturnino alla pk 57+650; la sezione trasversale con
l’impostazione della sagoma teorica posizionata all’attacco del marciapiede

Figure 7A e 7B - Galleria Case Nuove 2:
un’immagine fotografica con
corrispondente termografica in cui si
può notare la presenza di acqua e di
umidità che, partendo dalla volta,
scende lungo i paramenti e i piedritti
interessando anche la carreggiata

Figura 7A 

Figura 7B 

Figura 9B 

Figura 9A 

Figure 9A e 9B -
Galleria Ramello:
particolare
tridimensionale
di un distacco 
in volta
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Questa anomalia trovò a sua volta spiegazione nel rilievo termografi-
co, nel quale era visibile una chiazza di colore scuro in corrisponden-
za dell’abbassamento del “gabarit”, interpretabile come presenza di
vuoto all’interno del rivestimento, creato probabilmente durante i la-
vori di ripristino eseguiti sull’opera.
Infine, dall’immagine fotografica si evidenziava l’interferenza (striscia
rossa) tra la sagoma limite teorica e il paramento della galleria, per cui
si ritenne necessario prevedere un intervento di riprofilatura della gal-
leria nella zona in oggetto, redigendo uno specifico progetto sulla ba-
se delle stesse sezioni trasversali fornite dal rilievo geometrico.

Il Tunnel Management System
Il sistema informativo
Grazie a questa accurata e rapida tecnologia di ispezione, la Società
Concessionaria ha potuto agevolmente espletare le attività periodiche
di ispezione delle opere d’arte, ottemperando anche a quanto previsto
dalla Circolare Ministeriale n° 6736/61-A1 del 19 Luglio 1967.

Una volta effettuati i rilievi si è potuto, con l’ausilio di un tablet PC, con-
durre più agevolmente in situ le ispezioni programmate a diverse ca-
denze temporali direttamente sulle immagini già acquisite.
Queste informazioni, aggiornate di volta in volta e archiviate, hanno
permesso di creare un database dell’evoluzione del degrado della strut-
tura e anche di definire specifici modelli di deterioramento dell’opera
in base ai quali programmare con tempestività i necessari interventi
di manutenzione.
I dati di ispezione, infatti, visualizzabili sull’immagine fotografica del-
la galleria come linee e superfici con caratteristiche personalizzabili,
vengono automaticamente trasformati in “file” di testo contenenti le
informazioni spaziali delle note inserite.
Questo consente di creare, sempre in automatico, “file” grafici degli
ammaloramenti riscontrati in fase di ispezione e quindi di quantifica-
re il dato ispettivo per poterlo inserire in algoritmi matematici di “tun-
nel management” che permettono un confronto tra opere diverse e tra
rilievi successivi di una stessa opera.

Il software sviluppato sulla scorta del know-how di Sine-
co, utilizzato per tale tipo di analisi è denominato “Tun-
nel-Info” e permette appunto di “navigare” all’interno di
una rete di gallerie, offrendo la possibilità sia di visualiz-
zare tutte le informazioni di dettaglio di una singola gal-
leria e di un singolo rilievo, sia di poter confrontare, in au-
tomatico, le ispezioni condotte in anni differenti sulla me-
desima opera o su una parte specifica dell’opera stessa.
Queste informazioni sono visualizzate tramite un retico-
lo sovrapposto all’immagine della galleria, formato da
quadrati di colori differenti in base alle variazioni rileva-
te. Inoltre il software elabora un riepilogo statistico, sot-
to forma di grafico, delle variazioni percentuali rilevate in
anni successivi che viene utilizzato sia per individuare ra-
pidamente le tratte di galleria con le variazioni più con-
sistenti, sia per confrontare l’evoluzione del degrado tra
le diverse opere.
Questo strumento è correntemente utilizzato con suc-
cesso da Sineco per la redazione dell’elenco delle prio-
rità di manutenzione per le gallerie dislocate sulle tratte
autostradali della A12 e della A10, gestite rispettivamen-

Figura 10 - La visualizzazione dei rilievi fotografico (con interferenza
della sagoma teorica), termografico e geometrico di uno stesso tratto di
galleria. L’analisi dell’interferenza della sagoma teorica evidenzia un
abbassamento locale in corrispondenza sia di un’anomalia termografica
(zona di vuoto a tergo) sia della variazione della sezione trasversale

Figura 12 - Un esempio di interrogazione dell’archivio dati tramite il
software “Tunnel-Info”: nella schermata sono elencate tutte le gallerie
della rete e, una volta selezionata una di queste, l’immagine della sua
collocazione geografica, i dati anagrafici dell’opera e il riepilogo di tutti i
rilievi effettuati negli anni

Figure 11A e 11B - I grafici delle altezze di gabarit del medesimo tratto di galleria in
cui è evidente l’abbassamento locale dell’altezza del gabarit sinistro e il
contemporaneo innalzamento di quello destro (deformazione della sezione trasversale)



te da Salt e AdF, che contemplano in totale circa 200 gallerie per un
totale di oltre 110 km. L’obiettivo è stato quello di ottenere una clas-
sifica delle opere monitorate in modo da ottimizzare le risorse econo-
miche a disposizione per la manutenzione, mirando gli interventi alle
gallerie che più necessitavano di ripristini o per le quali si prevedeva
a breve termine una evoluzione del degrado consistente (criterio di
prevenzione del degrado).
Il sistema di gestione ha consentito infine di verificare l’esito degli in-
terventi di manutenzione (variazione in positivo) e, a medio termine, la
durabilità degli stessi.

Conclusioni
Già da questi brevi cenni è possibile intuire come l’utilizzazione di que-
sta metodica di indagine apra agli Enti Gestori nuove prospettive.
Il Tunnel Scanner System si configura, infatti, come uno strumento fun-
zionale a tutto il processo gestionale di una rete di gallerie, a partire
dalle ispezioni fino ai progetti di ripristino, passando per la redazione
dei programmi di manutenzione.
D’altronde i programmi di manutenzione devono essere perodicamente
aggiornati, in relazione sia ai margini di incertezza impliciti nella pre-
visione dei tempi e delle modalità di intervento sia all’eventualità che
si presentino situazioni impreviste o si modifichino le esigenze di or-
dine tecnico o funzionale.
In quest’ottica, assume quindi fondamentale importanza per l’Ente Ge-
store l’attività di controllo periodico dello stato delle opere, controllo

reso possibile dall’impiego di strumentazioni automatizzate come il
Tunnel Scanner System attraverso il quale vengono raccolti i dati che
permettono di verificare lo stato conservativo dell’opera, di individua-
re e di aggiornare i programmi di manutenzione e le corrispondenti
previsioni di spesa.
Tramite il sistema informativo di gestione è possibile non solo segui-
re l’evoluzione nel tempo dei valori di ogni parametro, individuando di
conseguenza il momento e le modalità tecniche di intervento più effi-
caci, ma anche prevenire l’insorgere di situazioni pregiudizievoli alla
sicurezza della circolazione. n

* Ingegnere Responsabile Studi e Sviluppi Nuove
Iniziative di Sineco SpA
** Ingegnere Responsabile Progettazione del Servizio
di Sineco SpA
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Sineco è leader nel settore del controllo e della sorveglianza
di opere d’arte stradali quali ponti, viadotti e gallerie (oltre
1.000 opere sotto controllo corrente e oltre 100.000 m di
tunnel autostradali monitorati periodicamente), nel settore
dell’ingegneria della manutenzione delle pavimentazioni stra-
dali (oltre 5.000 km di rilievi annuali eseguiti con tecnolo-
gie ad alto rendimento) e nel settore del controllo di qualità
dei materiali impiegati nei lavori di manutenzione e di nuo-
va costruzione delle infrastrutture stradali e ferroviarie.

SINECO, Società del Gruppo Sina, Vi aspetta al VIATEC
(Bolzano dal 20 al 22 Febbraio 2008).
Per l’occasione, particolare spazio sarà
riservato a Sineco Lasertech, un nuovo
ed evoluto sistema d’offerta di prodotti e
servizi di “Laser Scanning” che sta ge-
nerando una vera e propria rivoluzione
nelle tecniche di rilevamento.
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Figura 13 - Il grafico, creato in automatico, che rappresenta le variazioni
percentuali rilevate sulla galleria Della Foce in due anni successivi

Figura 14 - Un’immagine comparativa della stessa tratta della galleria
Della Foce in anni diversi; il programma confronta i pixel compresi in
ogni quadratino tra i rilievi dei diversi anni e visualizza quelli in cui rileva
variazioni significative
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A D VA N C E D L A S E R  S C A N
T E C H N O L O G I E S

L A S E R T E C H

L’INNOVAZIONE
COME VALORE
SINECO, Società di ingegneria del Gruppo

SINA, ha definito un nuovo sistema di offer-

ta di prodotti e servizi nel campo dei rile-

vamenti con l’obiettivo di consolidare la

propria leadership nel settore.

Disponendo delle più aggiornate ed effi-

caci strumentazioni di acquisizione dati,

SINECO si inserisce con autorevolezza in

un settore che sta rapidamente evolven-

do grazie alle nuove tecnologie.

LYNX - MOBILE MAPPER
Applicato al rilievo dinamico geome-
trico e topografico di infrastrutture stra-
dali e aeroportuali, al rilievo 3D di città
e quartieri urbani (“City  Modelling”), al
calcolo volumetrico di cave ed alla
creazione di DTM/DSM del territorio

STATIC
Per il rilievo di opere di ingegneria
civile, monitoraggio di versanti, mo-
dellazione di monumenti, di opere di
architettura e dei siti industriali

TUNNEL
Utilizzato per gallerie stradali e ferro-
viarie, impiega un laser infrarosso ed
effettua accurati rilievi profilometrici,
fotografici e termografici

AERO
Per il rilevamento del territorio con
restituzione dei modelli digitali del ter-
reno (DTM), della superficie (DSM) e
dell’edificato

CATASTO STRADALE 
Censimento strade ed arredo strada-
le con scansione in movimento e
creazione automatica “point clouds”
georiferite

PATRIMONIO MONUMENTALE
E ARCHEOLOGICO
Modellazione 3D di monumenti,
inquadramento di aree archeologi-
che per la definizione di studi cono-
scitivi. Rilievo con tecnologia non
impattante sull’opera

INGEGNERIA STRADALE, 
FERROVIARIA E 
AEROPORTUALE 
Riproduzione della topologia dell’og-
getto e modello 3D georiferito che
sostituisce i metodi tradizionali di rilievo

TERRITORIO ED AMBIENTE
Monitoraggio di frane, delle aree di
esondazione, analisi dell’erosione
naturale, monitoraggio di ghiacciai
ed altre applicazioni, con rapidi
tempi di scansione, elevata risoluzio-
ne e precisione spaziale

Le tecnologie I settori di impiegoSINECO LASERTECH
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